Verbale di presa visione del rispetto degli obblighi di trasparenza al 30/06/2020
In data 01 luglio 2020 presso la Direzione Generale dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale Lazio e
Toscana M. Aleandri, il responsabile della trasparenza ha incontrato il coordinatore e i componenti l’OIV
per la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione, stabiliti dalla delibera 213 del 4 marzo 2020
“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31
marzo 2020, con proroga al 30 giugno e attività di vigilanza dell’Autorità”.
L’OIV prende atto che nel portale dell’Istituto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” risultano
aggiornati e pubblicati gli obblighi relativi ai seguenti dati previsti:
1) Consulenti e collaboratori (art. 15)
2) Bandi di concorso (art. 19)
3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
4) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)
5) Attività e procedimenti (art. 35)
6) Informazioni ambientali (art. 40)
L’OIV prende atto che l’Istituto non si trova nelle condizioni previste per gli obblighi relativi a:
- 3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
- 6) Informazioni ambientali (art. 40)
L’OIV ha inoltre verificato i seguenti aggiornamenti:


E’ stato revisionato l’elenco degli obblighi di pubblicazione con l’evidenza delle strutture responsabili
dei singoli dati previsti dalla legge per la trasparenza nel mese di gennaio 2020
(http://www.izslt.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione-2/)



E’ stata emessa la relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza
sulle attività relative al 2020 e pubblicata sul sito istituzionale (http://www.izslt.it/amministrazionetrasparente/altri-contenuti/corruzione-2/)



È stato approvato e pubblicato il Piano Triennale 2020-2022 (http://www.izslt.it/wpcontent/uploads/2020/01/48_20-QUA-PIANO-TRIENNALE.pdf)

elaborato

come

strumento

di

Programmazione dell’Istituto in stretta correlazione con il Piano della Performance adottato ai sensi
del D. Lgs. 150/2009 e con il Sistema Qualità dell’Istituto; Le attività correlate agli adempimenti in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono verificate costantemente anche
attraverso le verifiche ispettive interne.


Proseguono gli aggiornamenti dei dati per i quali sono necessarie le revisioni in seguito alle modifiche
previste dal d.lgs n.97/2016, integrazione del Il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33 "Riordino
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della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni"


Si allegano al verbale gli screen comprovanti le evidenze degli aggiornamenti degli ambiti di controllo
per gli obblighi relativi ai dati previsti nella delibera 213/2020.

Sulla base dei dati acquisiti, vengono inoltre compilati gli allegati della delibera ANAC 213 del 4 MARZO
2020:
 Allegato 1.1 - Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.
 Allegato 2.1 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 per amministrazioni di cui al § 1.1
 Allegato 3 - Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV
che vengono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione Attestazione dell’OIV nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”, come verificato a seguito di
accesso allo specifico sito.
Roma, 01/07/2020
Firma dei componenti OIV
Dr. Massimo Tarantino (Coordinatore) ___________________________________________
Dr.ssa Adelia Mazzi (Componente)

___________________________________________

Dr. Michele Tancredi Loiudice (Componente) ______________________________________

Originale firmato disponibile nei nostri archivi
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